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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"  
Asse II infrastrutture per l’istruzione FESRPON-LA.2017-57 

Obiettivo specifico 10.8.1.A3  
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi”  
TITOLO DEL PROGETTO:  

“Open Education and Mobile Learning: spazi mobili di apprendimento” 
CUP: D16J17004830007   CIG: ZBF22C3221 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207) per le 
parti e gli articoli in vigore così come stabilito dall’Art 217 Comma 1 Lettera u del D.Lgs N. 50 del 18/04/2016) 
alla data della presente Determina a Contrarre; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 N 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la propria determina di indizione RDO su Mepa prot.378 del 05/02/2018, a seguito di manifestazione di 
interesse prot. 3598/U del 16/11/2017;  
VISTA la documentazione di gara relativa alla RDO N. 1858496 del 05/02/2018 per la fornitura di prodotti per 
la realizzazione di laboratori mobili per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Sacrofano e 
Magliano Romano; 
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VISTO il decreto di revoca in autotutela prot.755 del 13/3/2018 della gara RdO su MePa 1858496 del 
5/2/2018 ed il relativo annullamento del contratto di stipula di aggiudicazione definitiva prot. 720 del 
8/3/2018 
VISTA la propria determina prot. 761 del 14/3/2018 per indizione di una nuova procedura negoziata tramite 
RdO su MePa per il progetto “Open Education and Mobile Learning: spazi mobili di apprendimento” 
CUP: D16J17004830007   CIG: ZBF22C3221; 
VISTO il Disciplinare di gara RdO MePa 1896285 inviato in data 14/3/2018 prot. 762 ed il relativo Capitolato 
Tecnico; 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 26/3/2018 alle ore 12:00 e che la 
seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste è avvenuta il giorno 26/3/2018 alle ore 13:00 mediante 
procedura determinata dal sistema MePa; 
RITENUTO non necessario procedere alla nomina di una commissione di gara in quanto non obbligatoria ai 
sensi dell’art.77 co.3 del D.Lgs 50/2016 in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del D. Lgs 50/2016 o per quelli che non presentano particolari complessità. Nel caso specifico la 
scelta della migliore offerta è svolta con il criterio del prezzo più basso e gestita dal sistema MePa mediante 
RdO che ne assicura la necessaria evidenza pubblica; 
DATO ATTO che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte del giorno 26/3/2018 alle ore 12:00, 
sono pervenute le offerte pervenute dei seguenti operatori economici: 
BASCO BAZAR 2 SRL  - via di Morena 67/69 Ciampino (Roma) 
TREGI SRL – piazza Irnerio 57 Roma 
TENUTO CONTO che nel corso della seduta pubblica nella piattaforma MePa il RUP ha esaminato la regolarità 
e la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta ed ha ammesso all’esame dell’offerta 
economica i seguenti operatori economici: 
BASCO BAZAR 2 SRL  - via di Morena 67/69 Ciampino (Roma) 
TREGI SRL – piazza Irnerio 57 Roma 
PRESO ATTO che per la fornitura delle seguenti attrezzature: 
n.29 Notebook 
n.3 Carrelli mobili per ricarica e alloggiamento notebook 
n.2 PC Desktop 
n.2 Monitor per PC Desktop 
n.1 Stampante Multifunzione colore 
Gli operatori economici hanno presentato la seguente offerta economica: 

Operatore Economico Valore complessivo offerta 

BASCO BAZAR 2 SRL  - via di Morena 67/69 Ciampino (Roma) 16.513,00 

TREGI SRL – piazza Irnerio 57 Roma 16.398,00 

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata svolta in maniera telematica attraverso il portale 
“Acquistinretepa” e che dalla classifica elaborata automaticamente risulta aggiudicataria in via provvisoria 
della fornitura la ditta TREGI SRL – piazza Irnerio 57 Roma;  
RILEVATO che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 16.398,00 IVA esclusa;  
VERIFICATO che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed 
alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e disciplinare di gara);  
VISTO l’art. 80 del D. L.gs 50/2016 dispone che l’aggiudicazione provvisoria debba essere sottoposta a verifica 
e che solo a seguito di esito positivo di tale attività la stazione appaltante possa adottare il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva;  
VISTO l’esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti;  
VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara;  
 

DETERMINA 
 
- l’aggiudicazione in via definitiva la fornitura specificata in premessa alla ditta TREGI SRL – piazza Irnerio 57 
Roma al prezzo complessivo di € 16.398,00  IVA esclusa;  
- la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la piattaforma 

“Acquistinretepa”;  
-  la pubblicazione della presente determina all’albo dell’Istituzione scolastica .  



 

 

 
Oggetto del contratto è la fornitura in lotto unico di prodotti per la realizzazione di laboratori mobili per la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Sacrofano e Magliano Romano; 
 
Ai fini dell’aggiudicazione dell’offerta la valutazione è stata effettuata utilizzando il criterio del prezzo più 
basso come indicato nel disciplinare di gara; 
  
Il valore economico del contratto è determinato in Euro € 16.398,00 Iva esclusa aliquota IVA 22% - € 
3.607,56  
  
Valore Complessivo euro 20.005,56 Iva inclusa; 
 
      Il Dirigente Scolastico Reggente 
      (Prof.ssa Gaetana Iacobone) 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs39/93) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 


		2018-04-04T13:12:42+0200
	CBNGTN54H42A089C




